COMUNE DI RUSSI
AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI A FAVORE DELL’INFANZIA PRESSO IL NIDO
D'INFANZIA COMUNALE “A.P.BABINI” DI RUSSI – PERIODO 23/08/2021 –31/07/2024

PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 23, COMMI 14 E 15, DEL D. LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il presente progetto è redatto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (denominato
anche Codice) ed è articolato nelle seguenti sezioni, in conformità a quanto previsto dalla suddetta norma:
1) Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
3) Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi e prospetto economico degli oneri complessivi necessari per
l'acquisizione dei servizi;
4) Capitolato speciale.
1) Relazione tecnico-illustrativa
Riferimenti normativi
Vista la seguente normativa:
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l'allegato
IX, che disciplina una serie di servizi tra cui rientrano anche quelli di cui al presente
atto;
Legge Regionale 25 novembre 2016, n. 19, ad oggetto "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della
L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1564 del 16/10/2017, ad oggetto “Direttiva in materia di requisiti
strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei
servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 704 del 13/05/2019, ad oggetto "Accreditamento dei nidi d’infanzia in
attuazione della L.R. n. 19/2016”.
Il servizio dovrà essere svolto sotto l’osservanza delle norme nazionali e regionali vigenti di riferimento oltre che
nel pieno rispetto di quanto contenuto nel capitolato e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
Dovrà essere rispettato scrupolosamente anche il Regolamento comunale dei servizi educativi per l'infanzia (di
seguito Regolamento), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 in data 27/11/2007, integrato
con deliberazione del Consiglio Comunale 14 del 4/03/2008.
Premessa
Il bambino è soggetto portatore di diritti inalienabili, così come sancito dall’art. 3 della Costituzione Italiana e
dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dal Parlamento Italiano con legge n.
176 del 27 maggio 1991.
Il Comune di Russi orienta le proprie attività al fine di rispondere ai bisogni formativi della popolazione infantile
ed alle esigenze sociali della cittadinanza. In tal senso ed in particolare:
riconosce il bambino come individuo e cittadino;
esplica le proprie attività in riferimento alla delicatezza e peculiarità del suo essere, attivando forme di tutela e
garanzia;
crea le condizioni per avviare dei processi educativi tendenti a sviluppare le potenzialità innate in ciascun
bambino, rendendolo capace di esprimerle sostenendolo nella formazione della sua identità.
Il bambino deve essere messo in condizione di crescere come soggetto attivo, libero, autonomo, competente e
creativo, partecipe del contesto sociale di appartenenza.
I servizi per l’infanzia:
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favoriscono lo sviluppo armonico dell’intera personalità del bambino nelle sue competenze fisiche, affettive,
emotive, cognitive e sociali;
mettono in atto le risorse necessarie al fine di favorire l’accoglienza e l’integrazione dei bambini e delle loro
famiglie;
sostengono la genitorialità;
garantiscono il rispetto dei principi universali di libertà, dignità, uguaglianza, giustizia, tolleranza e solidarietà,
senza alcuna discriminazione in merito a razza, etnia, sesso, religione, opinione politica, condizione socioeconomica e psicofisica.
Tipologia delle prestazioni
Le prestazioni oggetto del contratto sono descritte nel capitolato.
Ai fini e per gli effetti dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il calcolo effettuato per stabilire
l’importo stimato dell'appalto comprende sia l'importo delle prestazioni oggetto del contratto sia delle prestazioni
che la stazione appaltante ha facoltà di richiedere (opzione Crem, rinnovo del contratto, maggiore prestazione fino
al 20%, ed eventuale proroga tecnica).
Caratteristiche del servizio
I servizi oggetto della presente relazione sono:
Servizi educativi e ausiliari presso il Nido d’Infanzia Comunale “Arturo Paolo Babini”
Il Comune di Russi, nell’ambito delle politiche sociali a favore dell’infanzia e della famiglia e nel rispetto della
normativa nazionale e regionale, dal 1979 gestisce il Nido Comunale “A.P.Babini”.
Per le attività previste dall'appalto si rimanda al Capitolato speciale d'appalto.
Il Nido “A.P.Babini” attualmente è strutturato in 4 sezioni:
Lattanti (indicativamente 3-12 mesi)
Medio - piccoli (indicativamente 13-18 mesi)
Medio - grandi (indicativamente 19-24 mesi)
Grandi (indicativamente 25-36 mesi).
L’organizzazione delle sezioni è flessibile e può essere modificata in relazione sia al numero dei bambini che
frequentano e da inserire, sia alle caratteristiche degli utenti.
Si ipotizza la gestione da parte della ditta appaltatrice di n. 3 sezioni rispetto alle quattro complessive.
Nell'anno scolastico 2021/2022 il personale comunale sarà composto da tre educatrici, delle quali una in corso di
pensionamento (il personale comunale gestirà una delle quattro sezioni).
Nel periodo gennaio-giugno, avviene solitamente un incremento del numero di utenti a seguito dell'apertura del
bando per le ammissioni al Nido nel mese di novembre; nel mese di luglio solitamente si ha una diminuzione del
numero di utenti.
Nel corso degli ultimi quattro anni le iscrizioni sono state le seguenti, nel prospetto si riporta anche il numero del
personale in servizio:
Anno Educativo 2017/2018
Settembre – Dicembre 2017

Gennaio – Giugno 2018

Sezione

N. Bimbi

Sezione

N. Bimbi

Sezione

N. Bimbi

Blu

7

Blu

10

Blu

8

Rossa

15

Rossa

18

Rossa

10

Gialla

14

Gialla

15

Gialla

9

Verde

30

Verde

29

Verde

20

Totale
bimbi

66

Totale
bimbi

72

Totale
bimbi

47

2 educatori comunali
Totale
personale

7 educatori appalto
4 ausiliari appalto
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Luglio 2018

2 educatori comunali
Totale
personale

8 educatori appalto
4 ausiliari appalto

1 educatore comunale
Totale
personale

5 educatori appalto
3 ausiliari appalto

Anno Educativo 2018/2019
Settembre – Dicembre 2018

Gennaio – Giugno 2019

Luglio 2019

Sezione

N. Bimbi

Sezione

N. Bimbi

Sezione

N. Bimbi

Blu

10

Blu

10

Blu

8

Rossa

13

Rossa

21

Rossa

11

Gialla

14

Gialla

13

Gialla

17

Verde

22

Verde

23

Verde

15

Totale
bimbi

59

Totale
bimbi

67

Totale
bimbi

51

2 educatori comunali
Totale
personale

6 educatori appalto

2 educatori comunali
Totale
personale

4 ausiliari appalto

7 educatori appalto

1 educatore comunale
Totale
personale

4 ausiliari appalto

5 educatori appalto
3 ausiliari appalto

Anno Educativo 2019/2020
Settembre – Dicembre 2019

Gennaio – Giugno 2020

Luglio 2020

Sezione

N. Bimbi

Sezione

N. Bimbi

Sezione

Blu

/

Blu

7

Blu

Rossa

15

Rossa

15

Rossa

Gialla

9

Gialla

12

Gialla

Verde

26

Verde

30

Verde

Totale
bimbi

50

Totale
bimbi

64

Totale
bimbi

1 educatore comunale
Totale
personale

6 educatori appalto

N. Bimbi

SERVIZIO CHIUSO PER
COVID-19

1 educatore comunale
Totale
personale

3 ausiliari appalto

8 educatori appalto

Totale
personale

4 ausiliari appalto

Anno Educativo 2020/2021
Settembre – Dicembre 2020

Gennaio – Giugno 2021

Sezione

N. Bimbi

Sezione

N. Bimbi

Blu

7

Blu

10

Rossa

13

Rossa

18

Gialla

13

Gialla

14

Verde

22

Verde

25

Totale
bimbi

55

Totale
bimbi

67

3 educatori comunali
Totale
personale

6 educatori appalto
5 ausiliari appalto

Si sottolinea che il servizio è stato
organizzato seguendo il Protocollo
di Sicurezza Anticontagio Covid19 (con conseguente specifica
articolazione oraria di servizio del
personale)

3 educatori comunali
Totale
personale

7 educatori appalto
5 ausiliari appalto

Per le attività indicate dal capitolato di gara, nel rispetto degli orari di apertura dei servizi, del rapporto numerico
previsto dalla normativa tra personale/utenti, e all'interno dell'autonomia organizzativa dell'appaltatore, sono previste
circa 11700 ore annue per attività educative e circa 6000 ore annue per attività ausiliarie (alle quali vanno aggiunte le
ore relative a eventuali servizi o interventi migliorativi offerti in sede di gara, da realizzare con importo da considerarsi
già compreso nel prezzo offerto per l’esecuzione del contratto e quindi senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione).
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Tale monte ore si intende comprensivo delle attività integrative di programmazione, gestione, incontri fra gli operatori e
con i genitori e valorizzazione sociale dei servizi.

Procedura di gara
Da diversi anni nel Comune di Russi la gestione dei servizi educativi e ausiliari per la prima infanzia è stata
affidata, con buoni risultati, a ditte esterne a seguito di espletamento di procedure ad evidenza pubblica, tramite
contratti di appalto. sulla base delle vigenti normative nazionali e regionali.
Il contratto di appalto attuale è in scadenza al 31 luglio 2021.
Tenuto conto del quadro normativo in cui opera l'Ente Locale, il quale impone limiti alla spesa per il personale
tali da non rendere possibile una “re-internalizzazione” di tali servizi, e visto che l'esperienza di
esternalizzazione ha negli anni dato riscontri positivi in termini di qualità e flessibilità del servizio si è valutato di
procedere con un nuovo affidamento ad un soggetto esterno della gestione dei servizi attraverso specifica gara.
Al momento non è attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP/INTERCENT-ER (agenzia regionale
per lo sviluppo dei mercati telematici) contenente la specifica tipologia di servizi oggetto della presente relazione
e, dunque, sussistono le ragioni ed i presupposti per procedere all'acquisizione dei servizi in f o r ma autonoma.
Essendo l'importo dell'affidamento superiore alla soglia comunitaria fissata dall'art. 35, comma 1, lett. c), del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (soglia: euro 750.000,00 per gli appalti pubblici di servizi e forniture rientranti
nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), si è stabilito di addivenire alla scelta del contraente e
all'aggiudicazione dell'appalto mediante procedura aperta telematica ai sensi degli articoli 59 e 60 del D.lgs
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95 del Codice medesimo (categoria cpv 80110000-8 “Servizi di istruzione prescolastica”).
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016, e ss.mm.ii. la procedura sarà interamente svolta attraverso la piattaforma
telematica di negoziazione di Intercent-er “SATER” (Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna).
In considerazione della tipologia di utenza e del valore sociale del servizio oggetto d'appalto, la valutazione delle
offerte delle ditte partecipanti sarà effettuata sulla base della seguente suddivisione:
* offerta economica punti 10
* elementi qualitativi dell'offerta tecnica punti 90
assegnando il peso preponderante (punti 90/100) sulla base dei parametri tecnico/qualitativi individuati dal
Responsabile del Procedimento.
Ai sensi dell'art. 51 del Codice, in ragione della particolare natura e delicatezza dei servizi oggetto dello stesso,
l’appalto non è stato suddiviso in lotti, in quanto considerare i servizi in un unico lotto consente indubbiamente
un'economia e un’efficienza organizzativa del servizio in termini di flessibilità oltre che un'unicità e maggiore
uniformità del servizio nel complesso reso alle famiglie del territorio in termini di omogeneità dell'offerta
formativa e pedagogica.
Durata
L'appalto decorre dal 23/08/2021 e fino al 31/07/2024, per garantire continuità nella gestione del servizio,
l’Amministrazione Comunale potrà disporre l’inizio del servizio in via d’urgenza, anche prima della stipula del
contratto.
L'ente appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento dell'appalto, alle medesime condizioni, per tre
anni scolastici e quindi, eventualmente, fino al 31/07/2027.
La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere prorogata al massimo per cinque mesi, vale a dire per
il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del Codice.
OPZIONE ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
La stazione appaltante si riserva di affidare ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 il seguente
servizio:
Servizio Ricreativo Estivo Materno
Il Centro Ricreativo Estivo Materno è un servizio educativo e ricreativo di interesse pubblico che offre attività
volte ad organizzare il tempo libero dei bambini in esperienze di vita comunitaria con l’obiettivo di favorirne la
socializzazione e lo sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza del territorio. Il CREM
assolve anche ad una funzione sociale in quanto offre un aiuto alle famiglie che hanno la necessità di affidare i
propri figli a strutture ricreative/educative qualificate.
Per le attività previste dall'appalto si rimanda al Capitolato speciale d'appalto.
L’affidamento del servizio è previsto di norma per il mese di luglio con una utenza complessiva prevista di circa
20 bimbi.
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Per le attività indicate dal capitolato di gara, nel rispetto degli orari di apertura dei servizi, del rapporto numerico
previsto dalla normativa tra personale/utenti, e all'interno dell'autonomia organizzativa dell'appaltatore, sono previste
circa 360 ore annue per attività educative e circa 100 ore annue per attività ausiliarie .

2) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
L'affidatario è tenuto, per quanto di propria competenza, ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel
rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., anche in ottemperanza alle normative vigenti e che saranno approvate nei
prossimi mesi relativamente al contrasto della diffusione del Covid-19.
E' allegato al capitolato speciale d'appalto il DUVRI redatto ai sensi del comma 3-ter dell'art 26 del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii. recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione
che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.
I costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero, come rilevabile nel DUVRI allegato al
capitolato.
Resta in capo alla società affidataria l'obbligo di comunicare all'Ente eventuali anomalie che si dovessero
verificare in corso di gestione, tali da far nascere nuovi rischi per la sicurezza oppure incrementare quelli già
esplicitati nel DUVRI.
3) Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi e prospetto economico
degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi
a) Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi
Ai fini della quantificazione della spesa necessaria per l'acquisizione del servizio - ovvero del corrispettivo da
erogare all'affidatario - sono stati tenuti in considerazione i seguenti elementi:
a1) costi della manodopera;
a2) spese generali;
a3) utile d'impresa.
Gli elementi di cui sopra sono stati ragguagliati alla durata del contratto, stabilita in tre anni scolastici dal
23/08/2021 al 31/07/2024. Come già indicato al precedente punto 2, i costi per la sicurezza da rischi interferenti
non sono stati tenuti in considerazione in quanto pari a zero.
a1) Per quanto riguarda i costi della manodopera, si evidenzia preliminarmente che gli stessi costituiscono la voce
di spesa nettamente prevalente, configurando il servizio come “servizio ad alta intensità di manodopera" ai sensi
dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Ai fini della determinazione dei costi in oggetto e considerato lo specifico settore di attività, si è fatto riferimento,
secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alle tabelle ministeriali di cui al
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17/02/2020 avente ad oggetto "Determinazione del
costo medio orario per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di
inserimento lavorativo". Sono state inoltre tenute in considerazione le tabelle elaborate a livello provinciale, che
comprendono l'esito degli accordi intervenuti in sede di contrattazione collettiva territoriale. In particolare è stata
utilizzata la tabella riportante i costi del lavoro delle Cooperative Sociali validi nella Provincia di Ravenna a
partire dal 1° settembre 2020. Nello specifico, considerata la professionalità richiesta, è stato preso a riferimento il
costo orario della categoria D1 - educatore, definito in € 21,77, e della categoria B1 – personale ausiliario,
definito in € 19,04.
Alla luce dei dati suindicati, la spesa per la manodopera ammonta quindi ad € 1.105.280,19, per l'intero periodo di
affidamento (tre anni scolastici):
Servizi presso il Nido d’Infanzia Comunale “Arturo Paolo Babini:
Categoria
Monte
ore
totale Costo orario
23/08/2021-31/07/2024
D1
35091
21,77
B1
17928
19,04

Costo totale manodopera
763931,07
341349,12

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di riassorbimento
della manodopera, ferma restando l'autonoma organizzativa della ditta come specificato all'art. 17 del capitolato di
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gara, si allega di seguito lo schema riassuntivo del personale attualmente utilizzato (alla data del 28/02/2021) con
evidenziati, fra gli altri, il livello d'inquadramento, gli scatti ed il tipo di contratto.
In aggiunta ai costi della manodopera, ai fini della determinazione del corrispettivo sono state considerate,
secondo quanto sopra indicato:
a2) le spese generali, che comprendono tutte le restanti voci di costo connesse con le prestazioni richieste dal
capitolato, quali ad esempio le spese per la gestione tecnico-amministrativa del servizio, quelle per la gestione
amministrativa del personale, le spese assicurative, le spese per l'aggiornamento e la formazione del personale, le
spese per coordinamento, riunioni, ecc.. Rientrano nelle spese generali anche gli oneri aziendali per
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
a3) l'utile d'impresa, voce di costo che fa riferimento al risultato economico conseguibile dall'affidatario in
termini di differenza tra costi e ricavi.
Sulla base di tali valutazioni, si è quantificata un'incidenza di tali costi (a2+a3), sulla tariffa a base d'asta, di circa
il 12% .
La sommatoria delle voci di spesa suindicate ha condotto all'individuazione di una tariffa oraria onnicomprensiva
pari ad € 24,38 (IVA esclusa) per la categoria D1; € 21,32 (IVA esclusa) per la categoria B1.
Alla luce di quanto sopra, il corrispettivo totale per i tre anni scolastici dell'affidame nto risulta pari ad Euro
1.237.743,54 (IVA esclusa), secondo quanto segue:
Servizi presso il Nido d’Infanzia Comunale “Arturo Paolo Babini
Categoria
Monteore
totale Tariffa oraria
23/08/2021-31/07/2024
onnicomprensiva
(IVA esclusa)
D1
35091
24,38
B1
17928
21,32

Spesa totale (IVA esclusa)
855518,58
382224,96

Da ultimo, il corrispettivo quantificato come sopra consente di stimare il valore massimo dell'appalto sulla base di
quanto disposto dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
A tale scopo, vengono tenuti in considerazione, in relazione al presente affidamento:
- la durata base dell'appalto, pari a tre anni scolastici;
- l'opzione dell'affidamento del servizio di CREM, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii,;
- l'ipotesi di rinnovo per 3 ulteriori anni scolastici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 lettera a), del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera a) e art. 106 comma 12, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., in base al quale è possibile un aumento delle prestazioni fino al 20%, nel caso di incremento
degli utenti;
- l'opzione di proroga tecnica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un
periodo massimo di cinque mesi.
Sulla base degli elementi suddetti, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 3.193.844,32 (IVA esclusa),
secondo quanto di seguito riportato:
Valore
economico
durata
base
23/08/202131/07/2024
€ 1.237.743,54

Opzione
CREM
durata base
23/08/202131/07/2024
€ 32.726,40

Rinnovo
01/08/2431/07/27
comprensivo del
CREM
€ 1.270.469,94

Opzione
aumento 20%
(compreso
CREM
e
rinnovo)
€ 508.187,98

Proroga
tecnica
mesi
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€ 144.716,46

Valore
massimo
dell'appalto

€ 3.193.844,32

b) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi
Al fine di definire il quadro complessivo degli oneri necessari per l'affidamento del servizio, oltre al corrispettivo
determinato nella precedente sezione, devono essere considerate le seguenti ulteriori voci di spesa:
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b1) oneri fiscali: il servizio oggetto dell'affidamento è assoggettato all'aliquota IVA ordinaria del 5%; non
sussistono ulteriori oneri di natura fiscale;
b2) contributo ANAC: in relazione al valore massimo stimato dell'appalto, come sopra determinato, l'affidamento
comporta il versamento della "tassa sugli appalti" (quota a carico dell'Ente), per un importo pari ad € 600,00 come
da delibera dell'ANAC 1121/2020 a valere per l'anno 2021;
b3) fondo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: € 2.656,22;
b4) spese pubblicità: sempre sulla base del valore massimo dell'appalto, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, si
rende necessario provvedere alle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ed un estratto su
almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale, stimate
in € 2.000,00.
Sulla base delle ulteriori spese di cui sopra, il prospetto economico per l'affidamento per tre anni scolastici del
servizio, senza opzioni, può essere definito come segue:
Corrispettivo IVA esclusa
IVA 5%
Contributo ANAC
Fondo art. 113 D.L.gs 50/2016
Spese di pubblicazione
TOTALE

€ 1.237.743,54
€ 61.887,18
€ 600,00
€ 2.656,22
€ 2.000,00
€ 1.304.886,94
4) Capitolato speciale

Per il capitolato, si rinvia al " CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI ED
AUSILIARI A FAVORE DELL’INFANZIA PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE “A.P.BABINI” DI
RUSSI – PERIODO 23/08/2021 –31/07/2024” approvato unitamente al presente documento.
Allegati:
Allegato n. 1: Schema riassuntivo del personale attualmente utilizzato (alla data del 28/02/2021)
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Allegato 1
SERVIZIO EDUCATIVO E AUSILIARIO NIDO COMUNALE A.P. BABINI
NR

QUALIFICA

TITOLO DI STUDIO

LIVELLO

ORE
SETTIMANA

FASCIA
ANZIANITÀ

DATA
TEMPO
ASSUNZIONE DET/INDET

ORARIO

1

Assistente all'infanzia con funzioni
educative

DIPLOMA DI MATURITÀ
MAGISTRALE

D1

33,25

5 scatti di
anzianità

25/01/95

Indeterminato PART TIME MISTO

2

Assistente all'infanzia con funzioni
educative

DIPLOMA DI MATURITÀ
MAGISTRALE

D1

33,75

5 scatti di
anzianità

01/09/05

Indeterminato PART TIME MISTO

3

Assistente all'infanzia con funzioni
educative

DIPLOMA DI TECNICO DEI SERVIZI
SOCIALI

D1

33,25

2 scatti di
anzianità

24/10/16

Indeterminato PART TIME MISTO

4

Assistente all'infanzia con funzioni
educative

LAUREA IN EDUCATORE NEI
SERVIZI PER L'INFANZIA

D1

31,25

1 scatto di
anzianità

28/08/17

Indeterminato PART TIME MISTO

5

Assistente all'infanzia con funzioni
educative

LAUREA IN EDUCATORE DI NIDO
E COMUNITÀ INFANTILI

D1

33,25

1 scatto di
anzianità

6

Assistente all'infanzia con funzioni
educative

LAUREA IN EDUCATORE DI NIDO
E COMUNITÀ INFANTILI

D1

33,75

1 scatto di
anzianità

07/09/18

Indeterminato PART TIME MISTO

7

Addetta/o all'infanzia con funzioni
non educative (temporaneamente
impiegata come Assistente all'
infanzia con funzioni educative)

LAUREA IN EDUCATORE NEI
SERVIZI PER L'INFANZIA

B1*

33,25

0 scatti di
anzianità

08/09/20

Determinato
PART TIME MISTO
al 31/07/2021

8

Addetta/o all'infanzia con funzioni
non educative

DIPLOMA DI MATURITA'
CONSEGUITO ALL'ESTERO

B1

37,5

4 scatti di
anzianità

10/01/11

Indeterminato PART TIME MISTO

9

Addetta/o all'infanzia con funzioni
non educative

LICENZA SCUOLA MEDIA
INFERIORE

B1

37,5

4 scatti di
anzianità

19/09/11

Indeterminato PART TIME MISTO

10

Addetta/o all'infanzia con funzioni
non educative

LICENZA SCUOLA MEDIA
INFERIORE

B1

37,5

0 scatti di
anzianità

07/01/20

Determinato
PART TIME MISTO
al 31/07/2021

Ausiliaria (attualmente impiegata
11 come Addetta all'infanzia con funzioni
non educative)

LICENZA SCUOLA MEDIA
INFERIORE

32

1 scatto di
anzianità

12/09/18

Indeterminato PART TIME MISTO

Ausiliaria (attualmente impiegata
12 come Addetta all'infanzia con funzioni
non educative)

LICENZA SCUOLA MEDIA
INFERIORE

15,5

0 scatti di
anzianità

23/09/19

Indeterminato PART TIME MISTO

A1*

A1*

27/08/18

Indeterminato PART TIME MISTO

* Si precisa che la qualifica e il livello retributivo inseriti in tabella si riferiscono alla mansione prevalente e al livello di inquadramento retributivo previsto dal contratto di assunzione
del singolo operatore. Ai sensi dell'Art. 48 del CCNL Cooperative Sociali, al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categorie o qualifiche superiori alla sua, viene
corrisposto per tutta la durata della loro esplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata dalla differenza disposizione economica fra la qualifica superiore
e quella di inquadramento
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